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XVI PARIS PHOTO 
“Sorprendere” è la parola 
d'ordine della XVI Paris 
Photo; così la presenta il 
direttore Julien Frydman, 
nonché presidente della giu-
ria del Concorso fotografico 
SFR Jeunes Talents. In pie-
no Mois de la Photo, ap-
puntamento oramai essen-
ziale per i professionisti, 
collezionisti, artisti e pub-
blico, Paris Photo propone, 
presso il Grand Palais fino a 
domani sera, 128 gallerie 

provenienti da 23 paesi, e presenta tre mostre, che vanno dalle collezio-
ni private alle acquisizioni recenti di musei internazionali ai libri di fo-
tografia. Un folto programma di conferenze, dal titolo Plateforme Paris 
Photo, sotto la direzione di Roxana Marcoci, conservatrice al diparti-
mento della Fotografia del MoMA di New York, e Paul Holdengräber, 
direttore del Live from the NYPL, della New York Public Library, con-
tribuirà allo scambio ed alla discussione sulle prospettive della fotogra-
fia. Da non perdere gli interventi di Becher, Rem Koolhaas, Martin 
Parr, e David Lynch. Quest'ultimo ha selezionato un centinaio di foto 
creando all'interno della fiera una sorta di viaggio, un percorso dal titolo 
Vu par David Lynch; le foto sono riunite in un libro edito da Steidl.  
La fiera parigina è associata, per la 6a edizione, al Concorso SFR Jeu-
nes Talents, che vede quattro vincitori, quali Cédric Van Turtelboom, 
Erica Kovanen, Valérie Archeno e Adrien Golinelli, ma anche alla Fon-
dazione Aperture, con la quale presenta una lista di libri selezionati.  
I vincitori del premio Paris Photo Aperture Foundation PhotoBook A-
wards sono stati annunciati ieri. Paris Photo lancia anche la sua prima 
edizione americana, 
che si terrà a Los 
Angeles dal 24 al 28 
aprile 2013, riunendo 
80 gallerie nel cuore 
dell'iconica Para-
mount Pictures Stu-
dios, con la volontà 
di rappresentare tutte 
le correnti della foto-
grafia, comprese 
quelle più all'avan-
guardia. 
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BERGAMO 
Oggi, alle ore 17.30, presso la 
Sala Capitolare del Convento del 
Museo storico, nel chiostro di S. 
Francesco (piazza Mercato del 
fieno 6, in Città Alta), si terrà la 
presentazione del libro Prima 
delle rivoluzioni, di Carlo Sal-
vioni. Intervengono con l'autore 
Lello Gurrado, giornalista e 
scrittore, e Claudio Visentin, 
Direttore della Fondazione Ber-
gamo nella Storia, che leggerà 
alcune pagine del libro Rosa Ga-
lantino, attrice e cantante. 

 
BOLOGNA  

Dal 17 al 26 novembre, 10 gior-
ni di incontri, spettacoli, mostre, 
attività culturali e di gioco, per 
bambini, famiglie, studenti, edu-
catori ed insegnanti intorno alla 
Giornata dedicata ai diritti del-
l'infanzia e dell'adolescenza. 
 

ZURIGO 
Il Liceo artistico ospiterà il 30 
novembre prossimo l’assemblea 
costituente del Forum per la sal-
vaguardia della lingua italiana 
in Svizzera. 
 

ROMA 
L'incontro europeo di Taizè si 
terrà dal 28 dicembre al 2 gen-
naio e 117 parrocchie romane 
ospiteranno circa 30mila ragaz-
zi che parteciperanno alla pre-
ghiera serale in sette basiliche. 


